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FIRENZE

PIANIFICAZIONE DOGANALE
– Nuovo CDU
– Semplificazione ed efficientamento
dei percorsi di sdoganamento
– Aspetti sanzionatori
– Esercizio del diritto di difesa
Livorno, 22/09/2016
Camera di commercio della Maremma e
del Tirreno
Sede di Livorno
Piazza del Municipio, 48 - Sala ELBA

IL SEMINARIO
Ore 15,00
ha lo scopo di contribuire alla formazione ed
alla crescita professionale del doganalista.
Il professionista, nell’interesse proprio e del
proprio
cliente,
oltre
che
provvedere
correttamente allo sdoganamento e, in
generale, all’espletamento dell’incarico affidato,
deve poter affrontare con la necessaria
preparazione anche temi legati al sistema
sanzionatorio.
Le innovazioni introdotte dal CDU sono
molteplici, importanti e di grande impatto sul
cosiddetto “momento doganale” e non solo.
Al contempo negli ultimi anni, sia per modifiche
legislative unionali e nazionali sia, e
soprattutto, per le chiarissime sentenze della
Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione è
necessario rivisitare anche l’applicazione del
sistema sanzionatorio in dogana e i relativi
accorgimenti e comportamenti difensivi da
porre, di volta in volta, in essere.
Interpretazioni della giurisprudenza ancora
valide anche alla stregua della nuova
formulazione del 303 TULD, e l’interpretazione
dell’Agenzia delle Dogane. Legittimazione
passiva. Atti difensivi prodromici al processo
tributario

Relatore: Avv Dr. Benedetto Santacroce
Ore 14,30

•

Registrazione dei partecipanti
Ore 14,45
Saluti introduttivi
Dr. Mario Benvenutti Doganalista
Vice Presidente del Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali di Firenze
Maurizio Macera Doganalista
Presidente dell’Associazione Spedizionieri Doganali
di Firenze

•
•

Pianificazione doganale e nuovi assetti nelle
operazioni di sdoganamento, facilitazioni del
CDU ed il nuovo AEO.
Il valore in dogana, vendite a catena e royalties
I regimi doganali speciali e le nuove chance del
deposito e del perfezionamento attivo

Ore 16,00
•
Riflessi
sull'applicazione
del
sistema
sanzionatorio in dogana alla luce delle ultime
sentenze e innovazioni legislative
Ore 17,30
•

Dibattito

Dr. David Mannini
Manager Mediolanum Private Banking
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